
  

AREA PROTETTA REGIONALE GIARDINI BOTANICI HANBURY 

 
 

Scheda degli interventi previsti nel Piano pluriennale dell’Area Protetta regionale Giardini Botanici Hanbury 
(Anno 2010-2015) e relativo stato di avanzamento (vedi nota al piede della tabella) 

Id Oggetto Stato di avanzamento 
31/12/2014 

1.a Consolidamento muri portanti  della terrazza inferiore 
“Giardino dei Profumi” 

Completato 

1.b Riparazione, modifica e integrazione impianto antincendio 
sul margine ovest della proprietà demaniale 

Completato 

1.c Realizzazione di spazio geo-lito-paleontologico relativo al 
progetto “La geologia di Capo Mortola” 

Completato 

1.d Installazione stazione sismica Da avviare(a carico della Rete sismica regionale 
del NW) 

1.e Ripristino staccionate in legno ammalorate lotto zona 
superiore 

Completato pro maxima parte 

1.f Ricostruzioni muri crollati   Completati in parte; da realizzare in nuove 
situazioni critiche 

1.g Adeguamento a norme di sicurezza dell’impianto elettrico Completati solo alcuni  interventi urgenti 
1.h Rifacimento/restauro di bordure in pietra delle aiuole Completati pro maxima parte; altri  nuovi 

interventi previsti   
1.i  Bonifica del pianoro alla foce del Rio Sorba (bonifica / 

risistemazione dell’alveo; controllo del canneto) 
Interventi ricorrenti di cui alcuni attuati; 
necessari interventi risolutivi consistenti 

1.j Realizzazione di un parcheggio per autovetture e autobus Realizzato uno studio di fattibil ità e un progetto 
preliminare; reperiti  finanziamenti, ma rinuncia 
alla realizzazione per mancanza di autorizzazioni 

2.a Revisione, rifacimento e/o integrazione dell’impianto 
antincendio (parte non compresa nel punto 1b) 

Completata 

2.b realizzazione di un centro di documentazione/bookshop Progettazione conclusa; si  prevede realizzazione 
entro 2015 con fondi FAS. 

2.c Realizzazione “pergolato” o struttura di protezione dalle 
intemperie presso zona ristoro 

Rinunzia per rifiuto di autorizzazioni 

2.d Ammodernamento e adeguamento dei servizi  igienici Realizzati pro maxima parte; previsto la 
realizzazione di servizi   per disabili nella parte 
alta in coincidenza con l’intervento 2b 

2.e Bonifica della Valle del Rio Sorba e realizzazione di alcuni 
percorsi tematici (naturalistico e dei vecchi mulini). 

Eseguita la bonifica dei versanti incendiati. 
Eseguita la progettazione e ottenute 
autorizzazioni e finanziamenti. Rinuncia 
all ’intervento a causa di imponente fenomeno 
franoso di versante che ha impedito la 
realizzazione in sicurezza. 

2.f Realizzazione, previa verifica, di tamponamento e 
impermeabilizzazione del serbatoio idrico della Ciabauda 
posto in prossimità della sorgente omonima. 

Interventi manutentivi sufficienti realizzati 

2.g Realizzazione di una passerella in legno che scavalchi la 
strada comunale Romana al fine di favorire le operazioni 
colturali meccaniche, i  trasporti e la visita del complesso da 
parte dei diversamente abil i  

Da avviare 

2.h Ammodernamento e adeguamento della segnaletica e 
strutture di comunicazione e divulgazione 

Completato 

2.i  Revisione sistemazione impianti d’irrigazione e delle fontane Da completare 



Id Oggetto Stato di avanzamento 
31/12/2014 

2.j Restauro di Casa Natalin e “Stalla Rustica” con funzioni per la 
didattica e la divulgazione 

Realizzato pro maxima parte i l  restauro di Casa 
Natalin; progetto preliminare realizzato per la 
“Stalla rustica”. 

2.k Nuovi interventi per una migliore gestione delle pratiche 
colturali  e per un incremento della fruizione dei Giardini 
Botanici Hanbury, incluso i l  potenziamento della lotta 
biologica e i l  reintegro di esemplari morti o deperienti di 
maggiore importanza scientifica o paesaggistica e, più in 
generale, la conservazione, i l  risanamento e la valorizzazione 
delle collezioni 

Svolta verso indirizzi di maggiore sostenibilità 
(lotta biologica, mulching, composting ecc.) 
attuata; altri  interventi eseguiti  nell’ambito della 
gestione corrente; collezioni incrementate con 
numerose nuove introduzioni.  

3.a Riorganizzazione del lavoro del personale in un’ottica di 
migliore efficienza 

Avviato 

3.b Piano della Sicurezza Da completare a cura del servizio prevenzione di 
UNIGE 

3.c Master-plan Realizzata una bozza nell ’ambito di un dottorato 
di Ricerca 

3.d Scuola internazionale di giardinaggio mediterraneo Avviati contatti; da completare la 
programmazione.  

3.e Banca del germoplasma (consolidamento delle attività) Parzialmente realizzato; necessità di 
finanziamenti per la gestione corrrente. 

3.f Attività di Conservazione, valorizzazione, ripopolamento 
specie endemiche, rare o minacciate 

Realizzate numerose attività nell’ambito di 
diversi progetti  ALCOTRA e di altri  programmi 
europei, in collaborazione con CRA-FSO (ex 
ISTFLOR) e DISTAV (ex DIPTERIS); vedi 3.g 

3.g Programmi ALCOTRA Completati progetti  AdM Natura 2000; Testa 
d’Alpe e BIODIVAM; in corso AdM Natura 2000 
Progres. Tutti  con diversi ruoli (partner, 
subcontractor, coordinatore).  

3.h Attività coordinate con la Rete orti, giardini botanici e vivai 
delle AP l iguri 

Diverse attività svolte, con ruoli  diversi: un testo 
divulgativo (“Fior di Parco”); cartell inature 
omogenee; partecipazione a esposizioni e fiere 
diverse; corso per raccoglitori di semi; interventi 
di manutenzione presso i  diversi giardini 
botanici. 

3.i  Attività editoriali  Rinuncia alla edizione di un periodico. Realizzati 
in autonomia o in collaborazione alcuni volumi 
divulgativi. 

3.j Manifestazioni artistiche Cessazione del Premio Grinzane Cavour-Hanbury 
per motivi indipendenti dalla volontà dell’ente 
gestore 
Realizzati numerosi Concerti estivi, incontri 
culturali, mostre d’arte, mostre didattiche 

3.k Convegni Realizzati numerosi convegni e altri  incontri 
culturali di ri lievo sia internazionale, sia 
nazionale e locale. 

4.a Museo Intervento previsto a carico della 
Soprintendenza. Realizzato solo i l  restauro dei 
locali del piano terreno. Necessari  ulteriori 
interventi di consolidamento e bonifica da 
infi ltrazioni, oltre a progettazione e realizzazione 
del museo dedicato alla famiglia Hanbury 

4.b Portineria Intervento previsto a carico della 
Soprintendenza. Svolta (a carico di UNIGE) con 
fondi FAS la progettazione di parte degli  
interventi più urgenti di cui si  prevede la 
realizzazione entro i l  2015. 



Id Oggetto Stato di avanzamento 
31/12/2014 

4.c Ricostruzioni e rifacimenti zona Quattro Stagioni/ 
scale/Sirena/Putti  
 

Interventi previsti  a carico della Soprintendenza. 
Realizzati quell i  relativi a un ramo della scala e ai 
relativi parapetti da UNIGE. Da avviare gli  
interventi relativi a a) grotta sottostante i l  
tempietto quattro stagioni, b) secondo ramo 
scala e relativi parapetti, c) balaustrata della 
Fontana della Sirena, d)panchina dei Putti  

4.d Palazzo Hanbury, Restauri Interventi previsti  a carico della soprintendenza 
e non avviati.  
a) restauro della copertura loggia di marmo,  
b) accesso dal giardino alla loggia lato sud: con 
interventi di sottofondazione e rimozione di 
restauri postbell ici in cemento agli  scalini ed alla 
balaustrata, 
c) fontana del piazzale sud con recupero dei 
conci ancora esistenti; 
d) rifacimento del parapetto della scala che 
consente i l  passaggio al piazzale nord alla base 
della torretta; 
e) scala di emergenza. 

4.e Tempietto della Macina Interventi previsti  a carico della soprintendenza 
e non avviati: sottofondazioni, restauro colonne, 
revisione tetto e sostituzione delle lastre in 
ardesia deteriorate o mancanti, ricostruzione 
panchina a muro in legno non più presente, 
risistemazione parapetto lato nord della scala 
verso i l  bar, rimozione ringhiere lungo la scala- 

 

Nota: alcuni interventi già realizzati e attività svolte dall’ente gestore non figurano nella scheda sopra-
riportata in quanto collegati a progetti o finanziamenti successivi e/o sopravvenute necessità urgenti. 


